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> Maggiore velocità nel trasferimento  
dei file rispetto ai dispositivi  
USB 3.1 Gen 1 e USB 2.0

> Guscio in metallo resistente all’acqua 
e agli urti con coperchio rimovibile

> LED indicatore dello stato

DataTraveler® Elite G2 di Kingston è un drive Flash dallo stile elegante, 

che consente di portare sempre con sé video, foto e file di lavoro, 

grazie alla grande capacità di cui è dotato. Il drive è compatibile con le 

specifiche USB 3.1 Gen. 13 (USB 3.0), e offre velocità straordinarie durante 

il trasferimento di video, foto ed altri file di grandi dimensioni. Il guscio in 

metallo resiste all’acqua e agli urti, il che aggiunge ancora più sicurezza 

durante il trasporto dei dati. 

Il design elegante del drive DataTraveler Elite G2 impreziosisce 

ulteriormente i dispositivi che lo ospitano. In più, il drive è retrocompatibile 

con le porte che utilizzano l’attuale standard USB 2.0 e consente agli utenti 

di migrare in futuro allo standard USB 3.0. Questa unità è coperta da una 

garanzia di cinque anni, con servizio di supporto tecnico gratuito, e dalla 

leggendaria affidabilità che, da sempre, caratterizza i prodotti Kingston®.

Velocità superiore, design elegante

Caratteristiche/specifiche tecniche sul retro >>

DataTraveler Elite G2
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CARATTERISTICHE/VANTAGGI

 > Supporto per lo standard USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)1 — Consente 

di accedere, modificare e trasferire i file con rapidità.

 >Design snello ed elegante — Aggiunge un tocco di stile, 

integrandosi perfettamente con qualunque dispositivo compatibile.

 > Indicatore LED — Informa l’utente quando il drive è attivo.

 >Guscio in metallo — Il resistente corpo metallico in lega di zinco 

pressofuso è impermeabile e resistente agli urti, dimostrandosi così 

perfetto per il trasporto dei dati.

SPECIFICHE TECNICHE

 >Capacità2 64 GB, 128 GB

 >Velocità1 

USB 3.1 Gen 13 

da 64 GB a 128 GB: 180 MB/s in lettura, 70 MB/s in scrittura 

 >Dimensioni 59,37 mm x 18,98 mm x 10,8 mm

 > Temperature di funzionamento da 0°C a 60°C

 > Temperature di stoccaggio da -20°C a 85°C

 >Garanzia e supporto 5 anni di garanzia con servizio di supporto 

tecnico gratuito

1 La velocità può variare in base all’hardware, al software e alla tipologia di utilizzo dell’host. 

2 Parte della capacità totale indicata per i dispositivi di storage Flash viene utilizzata per le funzioni 
di formattazione e per altre funzioni e, di conseguenza, tale spazio non è disponibile per la 
memorizzazione dei dati. La capacità reale di memorizzazione dati dell’unità è quindi inferiore a 
quella riportata sui prodotti. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida alle memorie Flash di 
Kingston, all’indirizzo web kingston.com/flashguide.

3 Per poter sfruttare appieno le prestazioni dell’unità USB 3.1 Gen. 1 è richiesto un dispositivo host 
dotato di porta USB 3.0 o 3.1. 

TABELLA DI COMPATIBILITÀ

Sistema operativo USB 2.0 USB 3.0/USB 3.1

Windows® 10, 8.1, 8 √ √

Mac OS (v.10.10.x +) √ √

Linux (v.2.6+) √ √

Chrome OS™ √ √
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NUMERI DI PARTE KINGSTON

 DTEG2/ 64GB

DTEG2/ 128GB


